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TITOLO I – ELEMENTI IDENTIFICATIVI.
Articolo 1

Denominazione.
I. E’ costituita una società consortile a responsabilità li-
mi tata denominata:   “MONTAGNA LEADER società consortile a re-
spon sabilità limitata”.
La società potrà altresì assumere la denominazione "MONTAGNA
LEADER s.c.a.r.l."

Articolo 2
Sede.

I. La società ha sede in Comune di Maniago (Pordenone).
II. Con decisione dell’assemblea dei soci, assunta con le
mag gio ranze di cui al successivo art. 14, II comma, potranno
esse re istituite sedi secondarie, in Italia ed all’Estero.
III. Con decisione del Consiglio di amministrazione potranno
esse re istituite filiali, succursali, unità operative anche
al trove, purché nella Regione Friuli – Venezia Giulia.

Articolo 3
Durata.

I. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno)
di cem bre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con
de cisione dei soci.

TITOLO II – OGGETTO.
Articolo 4

Attività principali.
I. La società consortile non ha fini di lucro e ha lo scopo
di fa vorire lo sviluppo socio economico in particolar modo
nelle zone montane e rurali della provincia di Pordenone at-
traverso l’attua zione in maniera prevalente di programmi di
interesse generale fi nanziati dall’Unione Europea e dalle
Pubbliche Ammi nistrazioni na zionali, nei quali potrebbe esse-
re prevista, per la loro esecuzio ne, la costituzione di so-
cietà misto pubbli co-private.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale la società consor-
tile può:
- sostenere la promozione dell’immagine e delle potenzialità
eco nomiche;
- favorire lo svolgimento di attività di ricerca, progetta-
zione e studio per lo sviluppo di nuove iniziative economi-
che, cultu rali e di valorizzazione ambientale, con riferimen-
to a quelle operanti nei settori agricolo, forestale, agritu-
ristico, turi stico, arti gianale, nonché per la promozione
dell’imprendito rialità locale e l’attrazione di imprendito-
rialità esterna;
- erogare servizi di assistenza tecnica, consulenza organiz-
za tiva, gestionale, e formativa in particolar modo nel setto-
re turistico e culturale;
- provvedere alla stesura e all’attuazione di progetti comu-
ni tari, nazionali e regionali che abbiano relazioni e ricadu-
te sull’area;
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- promuovere l’attivazione e gestione di una rete di servizi,
in collaborazione anche con strutture economico e sociali
ope ranti sul territorio, per la popolazione residente, le im-
prese, gli enti locali e i turisti.

Articolo 5
Attività strumentali.

I. La società, in via non prevalente, non nei confronti del
pub blico e quindi con esclusione delle attività indicate ne-
gli artt. 106 e 113 del Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385
(T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e, comun-
que, con esclusio ne di tutte le attività riservate previste
dal predetto Decreto Legislativo e dal Decreto Legislativo
24.2.1998, n.58 (T.U. delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finan ziaria), può com piere tutte le operazioni
commerciali, mobilia ri, immobiliari e finanziarie necessarie
o utili al raggiungi mento dell’oggetto so ciale.
II. A tal fine, la società può:
a)   assumere interessenze, quote, partecipazioni anche aziona-
rie in altre società aventi scopi affini, analoghi o comple-
mentari;
b)   concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire
iscri zioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni
altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni
propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministra-
zione lo ri tenga opportu no;
c) dare ed assumere a noleggio, in affitto, ed in locazione,
beni mobili, immobili ed aziende.
III. Ove la Società intenda effettuare la raccolta del ri-
spar mio presso soci, ciò dovrà avvenire in conformità della
Delibe ra CICR 19 luglio 2005 (Raccolta del risparmio da parte
di sog getti diver si dalle banche) in relazione all'art. 11
del Decre to Legislativo 1.9.1993, n° 385 (T.U. delle leggi in
materia bancaria e crediti zia), e salve le eventuali norme
integrative e modificative, con richiesta a tutti i Soci
iscritti nel libro soci da almeno tre me si e che detengano
una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capi-
tale sociale risultante dall'ultimo bilancio appro vato.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE E ALTRI APPORTI
Articolo 6

Capitale sociale.
I. Il capitale sociale ammonta a Euro 30.316,00 (trentamila-
tre centosedici/00).
II. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo,
anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione econo-
mi ca.
III. Nel caso di aumento del capitale sociale a pagamento,
spetta ai soci il diritto di sottoscrivere il capitale d’au-
mento in pro porzione delle partecipazioni possedute.
IV. La decisione di aumento del capitale può anche consenti-
re, di sciplinandone le modalità, che la parte del capitale
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d’aumen to non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta
dagli altri soci o da terzi.
V. Con la decisione di aumento del capitale sociale può esse-
re escluso o limitato il diritto dei soci di sottoscrivere le
quo te di nuova emissione, che possono quindi essere offerte a
ter zi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito
alla decisione il diritto di recesso.

Articolo 7
Apporti diversi dai conferimenti.

I. I soci potranno eseguire in favore della società, su ri-
chiesta del Consiglio di Amministrazione, apporti in denaro
in conto capi tale, in conto futuro aumento di capitale, in
conto o a copertura di future perdite, nonché finanziamenti,
sia frut tiferi che in fruttiferi, che non costituiscano rac-
colta di ri sparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
II. Salvo contraria convenzione, da concludersi fra socio e
so cietà in forma scritta, a pena di nullità, anteriormente o
con te stualmente alla messa a disposizione della provvista, il
fi nan ziamento si intende sempre come infruttifero.
III. Si applica l’art. 2467 del Codice Civile per il rimborso
ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì chiedere ai so-
ci l'obbligo di garantire enti o istituti di credito o assi-
cura tivi per fidi o finanziamenti o fideiussioni concessi o
rila sciati a favore delle società nonchè di fornire alla
stessa mezzi finanzia ri occorrenti al raggiungimento dell'og-
getto so ciale.   

Articolo 8
Titoli di debito.

I. La società può emettere titoli di debito ai sensi
dell’art. 2483 del Codice Civile.
II. La competenza in materia appartiene al Consiglio di Ammi-
ni strazione, che, con propria decisione assunta all’unanimità
dei componenti presenti, prevede altresì le condizioni del
pre stito e le modalità del rimborso, predisponendo apposito
rego lamento.

TITOLO IV – REGIME CIRCOLATORIO DELLE PARTECIPAZIONI.
Articolo 9

Gradimento e diritto di Prelazione.
I. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili fra soci e
per successione a causa di morte.
II. Nel caso di cessione di quote per atto fra vivi spetta
agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi con
le mo da lità di seguito descritte:
a) il socio che intenda cedere le proprie quote dovrà darne
co mu nicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ri torno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova
dell’avvenuto ri cevimento, al consiglio di amministrazione,
il quale provvede, en tro dieci giorni, ad informare tutti i
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soci a mezzo lettera racco mandata con ricevuta di ritorno o
con qual siasi altro mezzo che fornisca la prova dell’avvenuto
ricevi mento.
Nell’offerta dovranno essere precisate le condizioni di ces-
sione ed il nominativo dell’acquirente;
b) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, i
soci che intendessero esercitare il diritto di prelazione de-
vono darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con
ri cevuta di ritor no o con qualsiasi altro mezzo che fornisca
la prova dell’avvenuto ricevimento, al consiglio di ammini-
stra zione. La comunicazione do vrà contenere specifico impegno
all’acquisto di tutte le quote of ferte;
c) in caso di più soci disposti all’acquisto, le quote saran-
no ri partite in proporzione alle quote già detenute, salvo
diversa pat tuizione o accordo intervenuto fra i richiedenti;
d) qualora nel termine di trenta giorni di cui al punto b)
non venga esercitato il diritto di prelazione il socio avrà
la fa coltà di cedere a terzi le quote, previa approvazione
del con siglio di amministrazione dell’ammissione a socio del
contraen te.
Eventuali cessioni di quote poste in essere in difformità da
dette procedure saranno inefficaci nei confronti della socie-
tà consorti le, a meno che ciò non sia avvenuto con il consen-
so unanime di tutti i soci.

TITOLO V – DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA.
Articolo 10

Decisioni dei soci.
I. Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle
seguenti materie:
a)   approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
b)   nomina degli amministratori;
c)   nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindaca-
le, in caso di costituzione di detto organo;
d)   modificazioni dell’atto costitutivo;
e)   compimento di operazioni che comportino una sostanziale
mo di ficazione dell’oggetto sociale o una rilevante modifica-
zione dei diritti dei soci;
f)   assunzione e cessione di partecipazioni in altre imprese o
so cietà.
II. I soci decidono, altresì, sulle materie riservate alla
loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché
sugli ar go menti che uno o più amministratori o tanti soci che
rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopon-
gano alla loro approvazione.

Articolo 11
Metodo assembleare.

I. Le decisioni dei soci sono sempre adottate con delibera-
zione assembleare, ai sensi dell’art. 2479-bis del Codice Ci-
vile.
II. L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio di ammi-
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ni strazione presso la sede sociale o altrove, purché nell’am-
bito della Regione Friuli - Venezia Giulia.
III. L’assemblea deve essere convocata mediante lettera rac-
co man data con ricevuta di ritorno, mediante posta elettronica
certifi cata all’indirizzo iscritto a libro dei soci, o con
qualsiasi al tro mezzo che fornisca la prova dell’avvenuto ri-
cevimento, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato
per l’adunanza. Nella convocazione debbono essere indicati il
giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle mate-
rie da trattare.
IV. La convocazione dovrà essere unica.
V. In mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa
rego larmente costituita quando ad essa partecipa l’intero ca-
pitale so ciale e tutti gli amministratori e sindaci, se nomi-
nati, sono pre senti o, per dichiarazione del Presidente
dell’assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno
si oppone alla trattazio ne degli argomenti all’ordine del
gior no.
VI. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’an-
no, per l’approvazione del bilancio, entro il termine di cen-
toventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Qualora
lo ri chiedano par ticolari esigenze relative alla struttura ed
all’oggetto della so cietà o ricorrano le altre condizioni
pre viste dalla legge, l’as semblea può essere convocata entro
il termine di centottanta gior ni dalla chiusura dell’eserci-
zio so ciale; in questi casi il Consi glio di amministrazione
segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dila-
zione.
VII. Le riunioni dell’assemblea possono essere tenute con in-
ter venuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-
dio video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà es-
sere dato atto nei relativi verbali:
a)   che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il
se gretario della riunione, che provvederanno alla formazione
e sot toscrizione del verbale;
b)   che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accer-
tare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-
lare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
c)   che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
ade guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-
zio ne;
d)   che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
di scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all’or dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-
smettere documenta zione;
e)   che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che
si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente comma
quin to) i luoghi audio-videocollegati a cura della società,
nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi rite-
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nere svolta la riu nione nel luogo ove saranno presenti il
Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 12
Diritto di intervento.

I. Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci che alla
data dell’assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei
so ci.   
II. Il socio può farsi rappresentare in assemblea con le mo-
da lità ed i limiti previsti dall’art. 2372 del Codice Civile.
III. Il diritto di voto spetta ai soci in misura proporziona-
le al la partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 13
Presidente dell’assemblea.

I. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Am mi nistrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da
altra per sona scelta dai soci presenti.
II. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato
dall’as semblea, o da un notaio nei casi previsti dalla legge.
III. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la rego-
lare costituzione della stessa, accertare l’identità e la le-
gitti mazione dei presen ti, dirigere e regolare lo svolgimen-
to, sta bilire le modalità del le votazioni ed accertare e pro-
clamare i risultati delle votazio ni.

Articolo 14
Quorum.

I. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno
il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; essa de-
libera vali damente con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% (cin-
quantuno per cento) del capitale sociale.
II. Per le modificazioni dell’atto costitutivo – ivi comprese
quelle riguardanti l’oggetto sociale o i diritti particolari
dei soci - lo scioglimento anticipato della società, la nomi-
na e la revoca dei liquidatori, la revoca dello scioglimento,
as sunzione e cessione di partecipazioni in altre imprese o
socie tà, l’assemblea è regolarmente costituita e delibera va-
lida mente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 60%
(sessan ta  per cento) del capitale so ciale.

TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE.
Articolo 15

Consiglio di amministrazione.
I. La società è amministrata da un Consiglio di Amministra-
zio ne, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette
membri.
Nell’elezione dei consiglieri ognuno di essi dovrà ottenere
un nu mero di consensi almeno pari al 60% (sessanta  per cento)
del Capi tale Sociale.
II. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scado-
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no al la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del
bi lancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Es-
si sono ricon fermabili o rieleggibili e possono essere scelti
an che fra non so ci.
III. Non possono essere nominati amministratori, e se nomina-
ti de cadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condi-
zioni previ ste dall’art. 2382 del Codice Civile.
IV. Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui
all’art. 2390 del Codice Civile sul divieto di concorrenza,
salvo che, con delibera dell’Assemblea dei soci, assunta con
la maggio ranza di cui al precedente articolo 14, comma 1,
l’ammi nistratore non venga sollevato dall’osservanza delle
stesse.

Articolo 16
Cessazione dall’ufficio.

I. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
am mi nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-
bera zione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, pur-
ché la maggio ranza sia sempre costituita da amministratori
nominati dall’assem blea.
II. Gli amministratori designati o eletti in sostituzione de-
gli amministratori cessati dall’ufficio restano in carica si-
no al ter mine originariamente previsto per la scadenza dei
sostitui ti.
III. Tutti gli amministratori sono revocabili per giusta cau-
sa dall’assemblea dei soci, secondo le previsioni di legge.
IV. La cessazione degli amministratori per scadenza del ter-
mine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Am-
mini strazione è stato ricostituito.

Articolo 17
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

I. Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono sempre
adot tate con il metodo collegiale. In caso di parità, prevale
il voto del Presidente.
II. Il Consiglio di Amministrazione designa un segretario,
an che al di fuori dei suoi membri.
III. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato
dal Presidente nella sede sociale o altrove, purché nell’am-
bito della Regione Friuli - Venezia Giulia, mediante lettera
racco mandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro
mezzo che fornisca la prova dell’avvenuto ricevimento, tele-
fax, telegram ma, posta elet tronica, ovvero con qualsiasi al-
tro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevi-
mento, purché l’av viso sia fatto perve nire ai sindaci ed ai
consiglieri al domi cilio risultante dall’at to di accettazione
della carica o al numero di telefax, all’indi rizzo di posta
elettronica o allo specifico recapito che siano stati succes-
sivamente comunicati in sede consiliare, almeno cinque giorni
prima dell’adunanza. In caso di urgenza, il termine di preav-
viso è ridotto a quaran totto ore.
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IV. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il
giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle mate-
rie da tratta re.
V. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono va-
li de, anche senza formale convocazione, quando intervengono
tutti i con siglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono
presen ti o in formati della riunione.
VI. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con
la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in
carica e con il voto favorevole della maggioranza dei voti
dei presen ti.
VII. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
VIII. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono
es sere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, conti-
gui o distan ti, audio-videocollegati, alle seguenti condizio-
ni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a)   che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il
se gretario della riunione, che provvederanno alla formazione
e sot toscrizione del verbale;
b)   che sia consentito al Presidente della riunione di accer-
tare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-
lare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
c)   che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
ade guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-
za zione;
d)   che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
di scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all’or dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-
smettere documenta zione;
e)   che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi
au dio videocollegati a cura della società, nei quali gli in-
terve nuti po tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la
riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il
soggetto verbalizzante.

Articolo 18
Poteri del Consiglio di Amministrazione.

I. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordi-
naria e straordinaria amministrazione della societa', esclusi
quelli che la legge o il presente statuto riservano espressa-
mente ai soci.
II. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare le proprie
at tribuzioni, nei limiti di cui all’art. 2381 del Codice ci-
vile ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi
membri o ad uno o piu' dei suoi membri, determinando i limiti
della de lega.
III. Il Consiglio di Amministrazione potra' nominare diretto-
ri ge nerali, direttori e procuratori, determinandone i poteri
e gli emolumenti.

Articolo 19
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Compenso.
I. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese soste-
nute per l’esercizio delle loro funzioni, potrà essere asse-
gnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata
dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.
II. I soci posso no anche determinare un importo complessivo
per la remune razione di tutti gli amministratori, inclusi
quelli investiti di partico lari cariche, provvedendo mediante
determinazione puntuale.

Articolo 20
Rappresentanza della Società.

I. Il potere di rappresentanza e' generale ed è attribuito,
di sgiuntamente, al Presidente ed al Vice Presidente del Con-
siglio di Amministrazione.
II. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli ammini-
stratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del
precedente art. 18, nei limiti della delega.

TITOLO VII – CONTROLLO.
Articolo 21

Collegio sindacale e revisore contabile.
I. La società, con decisione dei soci, può nominare un colle-
gio sindacale, composto da tre membri effettivi e due sup-
plenti, o un revisore contabile.
II. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi
pre visti dall’art. 2477, secondo e terzo comma del Codice Ci-
vile.
III. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai so-
ci, con la decisione di nomina del collegio stesso.
IV. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e, se
no minati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle
condi zioni previste dall'art. 2399 del Codice civile.
V. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono al-
la da ta della decisione dei soci di approvazione del bilancio
re lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-
bili.
VI. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha ef-
fetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
VII. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa,
con decisione dei soci da assumersi con le maggioranze previ-
ste dall’articolo 13, comma I, del presente statuto. La deci-
sione di revoca deve essere approvata con decreto del tribu-
nale, sen tito l'interessato.
VIII. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sin-
daco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi nomi-
nati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sosti-
tuzione del Presi dente, la presidenza è assunta fino alla de-
cisione di integrazione dal sindaco più anziano.
IX. Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli
artt. 2403 e 2403-bis del Codice Civile.
X. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.
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2406 e 2407 del Codice Civile.
XI. Il compenso annuale dei sindaci è determinato dai soci
all’at to della nomina, per l’intero periodo di durata del lo-
ro ufficio.
XII. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la
pre senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggio-
ranza asso luta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha di-
ritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dis-
senso.
XIII. I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assem-
blee, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecu-
tivo.
XIV. La presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la
no mina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque
quando lo decidano i soci, il controllo contabile sulla so-
cietà è eserci tato, sempre che non ostino impedimenti di leg-
ge, dal Collegio Sindacale, oppure, a scelta dei soci, da un
revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili. L’alternativa come sopra
consentita ai soci non costi tuisce modificazione dell’atto
costitutivo, ma non può, in ogni caso comportare la revoca
dell’incarico di controllo contabile in corso.

Articolo 22
Diritti dei soci.

I. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno di-
ritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare, anche tramite profes-
sionisti di loro fi ducia, i libri sociali ed i documenti re-
lativi all’ammi nistrazio ne.

TITOLO VIII – RECESSO ED ESCLUSIONE.
Articolo 23

Recesso legale. Recesso convenzionale.
I. Il diritto di recesso compete ai soci nelle ipotesi previ-
ste dalla disposizione di cui all’art. 2473, primo comma, del
Codi ce Civile, e nelle altre ipotesi inderogabilmente previ-
ste dal la leg ge.
II. Il recesso non può essere esercitato che per l’intera
par te cipazione posseduta.

Articolo 24
Modalità di esercizio del diritto.

Valorizzazione della quota.
I. Il diritto di recesso si esercita secondo le disposizioni
di cui all’art. 2437-bis del Codice civile, in quanto compa-
tibili.
II. Il recedente ha diritto di ottenere il rimborso della
pro pria partecipazione secondo le disposizioni di cui
all’art. 2473 del Codice Civile.
III. La determinazione del valore di mercato della partecipa-
zione sociale spettante al recedente è effettuata secondo
leg ge.
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Articolo 25
Esclusione.

L'esclusione del socio è pronunciata dall'assemblea dei soci
nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in
forza del presente statuto e, in particolare, in tutti i casi
di violazione degli obblighi sanciti al precedente articolo
7.-
L'esclusione è deliberata dai soci con la maggioranza stabi-
lita per l'assemblea straordinaria non computandosi nel nume-
ro di que sta il socio da escludere ed ha effetto decorsi
trenta gior ni dal la data della comunicazione al socio esclu-
so.
Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione da-
vanti al Collegio Arbitrale il quale può sospendere l'esecu-
zione della deliberazione di esclusione.
Il recesso o l'esclusione di un socio comporta l'applicazione
dell'articolo 2609 c.c..

Articolo 26
Vendita della quota.

Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 25
ove l'esecuzione della deliberazione di esclusione non sia
stata so spesa dal Collegio Arbitrale, gli amministratori ven-
dono, a ri schio e per conto del socio escluso, la sua quota
per il va lore risultante dall'ultimo bilancio approvato, of-
frendola agli altri soci.
Questi ultimi sono tenuti ad acquistare, ciascuno in propor-
zione alla quota posseduta salvo diverso accordo, la quota
del socio escluso.
Gli amministratori provvedono quindi, entro i successivi
trenta giorni, a versare al socio escluso quanto ricavato
dalla vendi ta.
Tuttavia, ove sussistano crediti certi, liquidi ed esigibili
da parte del socio acquirente o della società nei confronti
del socio escluso, questi potranno essere opposti in compen-
sazione, totale o parziale, sul prezzo come sopra determina-
to, nonchè su ogni altro credito che il socio escluso possa
vantare nei con fronti della so cietà.
Le modalità di tale perdita di diritti derivanti dal contrat-
to da parte del socio escluso verranno determinate di comune
ac cordo o, in caso di disaccordo, dal Collegio Arbitrale.

Articolo 27
Cause di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio

consorziato.
Costituiscono cause di scioglimento automatico del rapporto
li mi tatamente al socio consorziato e producono gli effetti di
cui al precedente articolo 26:
a) la cessazione dell'attività sociale da parte del socio
con sor ziato;
b) il sostanziale mutamento dell'attività sociale del socio
con sorziato;
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c) la dichiarazione di fallimento;
d) l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali;
e) le deliberazioni di scioglimento e comunque il verificarsi
di una delle cause di scioglimento previste dalla legge.

TITOLO IX – BILANCIO ED UTILI.
Articolo 28

Esercizio sociale.
I. L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno.
II. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, con l’osser-
vanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilan-
cio, con tut ti gli ulteriori documenti richiesti dalle leggi
vigen ti.

Articolo 29
Utili.

I. E’ vietata la distribuzione ai soci di utili sotto qual-
siasi forma. Gli utili risultanti dal bilancio saranno desti-
nati se condo le delibere dei soci, dedotti, nell’ordine, gli
accanto namenti di legge.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI.
Articolo 30

Scioglimento.
I. Lo scioglimento volontario anticipato della società è de-
ciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi
dell’art. 2479-bis del Codice Civile, con le maggioranze pre-
viste dall’art. 14, comma II, del presente statuto.
II. Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previ-
ste dall’art. 2484 del Codice Civile o da altra disposizione
di legge, l’assemblea dei soci, con apposita deliberazione da
adottarsi sem pre con le maggioranze previste dall’art. 14,
com ma II, del pre sente statuto, stabilisce il numero dei li-
quida tori e le regole di funzionamento del collegio in caso
di plu ralità di liquidatori, nomina uno o più liquidatori,
indicando quelli cui spetta la rap presentanza della società,
stabilisce i poteri dei liquidatori e i criteri in base ai
quali deve svol gersi la liquidazione.

Articolo 31
Foro esclusivo.

I. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Soci o
fra questi e la Società in relazione al presente contratto di
Società, comprese, a titolo esemplificativo, quelle inerenti
alla sua vali dità, interpretazione, integrazione, esecuzione,
saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Porde-
none.

Articolo 32
Clausola compromissoria.

I. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero
tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-
bili rela tivi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle
nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del
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pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomi-
nato dal Pre sidente del Tribunale competente del territorio
in base alla sede sociale.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio
dell'arbi tro.
II. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla
no mi na. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.
III. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le riso-
luzioni e determi nazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
IV. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbi-
trato tra le parti.
V. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le con-
tro versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci
ov vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
VI. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del
Dlgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
VII. La soppressione della presente clausola compromissoria
de ve essere approvata con delibera dei soci con la maggioran-
za di alme no i due terzi del capitale sociale. I soci assenti
o dis senzienti possono, entro i successivi novanta giorni,
esercita re il diritto di recesso ai sensi dell'art. 23.
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromis-
soria devono essere approvate con delibera dei soci con la
mag gioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Articolo 33
Rinvio.

I. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o fra
di lo ro, è quello che risulta dal Registro Imprese. Ciascun
socio è te nuto a comunicare alla società ogni eventuale va-
riazione di domi cilio, entro trenta giorni dal suo verificar-
si, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell’avvenuto
ricevimento.
II. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente
statu to, si fa riferimento alle disposizioni di legge conte-
nute nel Co dice Civile in materia di società a responsabilità
limi tata e nel le leggi speciali in materia.
III. Qualora la normativa in materia di società a responsabi-
lità limitata non provveda in ordine ad argomenti non disci-
plinati dal presente statuto, si applicano le disposizioni
det tate per la so cietà per azioni.
F.TO PROTTI FRANCO    
F.TO NOTAIO ALDO GUARINO
"Copia su supporto informatico conforme al documento origina-
le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi
3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro
Impre se."
Maniago, 14 dicembre 2010
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